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Percorso 1
La salute: benessere globale

Conoscenze
•
•
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•
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Il diritto alla salute
I disturbi dell’alimentazione
Le dipendenze
Lo sport
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Parliamo
insieme di...

passione per
lo sport
L’importante è vincere!

Prima di leggere...
• Secondo voi, quale può essere il contenuto del brano, a giudicare
dal titolo?
• E che cosa anticipa sul carattere della protagonista?

È la sera del 16 settembre 2016 alla Carioca Arena 3 di Rio de Janeiro.
Loredana Trigilia, Andreea Mogos e io ci giochiamo il Bronzo paralimpico nel
fioretto a squadre contro le atlete di Hong Kong che sono fra le avversarie
peggiori in assoluto, temibilissime, vere macchine da guerra della scherma in
carrozzina. Al momento le uniche cose che so con certezza sono che:
- le stoccate sono 40 a 38 per loro;
- quella medaglia deve essere nostra.
Allora, il tabellone del punteggio segna 40 a 38 per Hong Kong, io devo salire
in pedana e mi sento addosso tutta la tensione del mondo. Perciò che cosa
faccio? Vado dalla mia mitica capitana, Loredana, la guardo e le dico: «Oddio,
Lori, aiutami!». [...] Lei mi guarda, mi abbraccia e mi dice: «Bebe, tranquilla.
Anche se perdiamo, va bene lo stesso».
Come va bene lo stesso?! No, che non va bene lo stesso! È meglio che lo
sappiate subito: io sono una malata di agonismo e sinceramente non mi
importa se in palio c’è un titolo olimpico o solo la soddisfazione di aver
battuto qualcuno, di avercela fatta. Per me l’importante non è partecipare.
L’importante è vincere, o almeno provarci veramente fino all’ultimo. Anche se
il vostro unico avversario siete voi, dimostratevi sempre di potercela fare.
Quindi, no, non va bene lo stesso se perdiamo. Noi dobbiamo vincere!
La capitana, però, ha colpito nel segno, ha saputo toccare la corda giusta,
perché sono salita in pedana con un solo pensiero fisso: dimostrare a tutti che
potevamo farcela e che, anche se eravamo in svantaggio, quella era la nostra
gara, era il nostro momento, era la nostra squadra quella che si meritava la
vittoria perché aveva lottato di più.
Così mi ritrovo in pedana per l’ultimo assalto della gara.
Davanti a me ho Yu Chui Yee, Oro nel fioretto individuale categoria A1 alle
Paralimpiadi di Londra 2012 e Argento nella stessa specialità e categoria lì a
Rio pochi giorni prima. Questo vuol dire che devo affrontare una tra le atlete
più forti del mondo e di una categoria superiore alla mia.
Primo assalto: parto, vado a segno, stoccata valida. Andiamo 40 a 39.
Be’, che vi ho detto? L’importante è vincere e io ho cominciato con il piede
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giusto (si fa per dire, ovviamente, anche
perché quando tiro di scherma mi tolgo le
protesi delle gambe).
Messa a segno la prima stoccata, però, non so bene
cosa succeda: un momento dopo guardo il tabellone
segnapunti: stiamo 43 a 39 per loro.
Bebe, che combini? La volete o non la volete questa medaglia?
Già, perché serve sempre ricordarselo: mai perdere di vista l’obiettivo.
Certo che la vogliamo quella medaglia! Nessuno se la merita più di Lori e
Andre: il mio compito è di far capire agli altri della squadra che sono forti,
che tutti gli sforzi, i sacrifici lavorativi e familiari che hanno fatto sono
serviti e che questa sarà la “loro giornata”. [...] E la sento quasi fisicamente la
forza della squadra che prende il posto della paura.
Infilo tre stoccate una dietro l’altra: 43 Hong Kong, 42 noi.
Visto? Non c’è niente di più importante di un buon gioco di squadra.
È un circolo virtuoso: la squadra sostiene te, tu sostieni la squadra.
Lo stadio esplode.
La Yu segna la stoccata successiva: 44 Hong Kong, 42 noi.
Normalmente in una gara questo è il momento più difficile, quello in cui tutti
pensano che ormai sia finita: all’avversario basta un punto per vincere.
[...] Alla Yu mancava solo una stoccata per vincere, mentre a me ne mancavano
tre. E allora? Io dovevo farcela!
A quel punto mi metto a ringhiare sotto la maschera, sul serio. E nello stesso
tempo comincio a sentire chiaramente il respiro della Yu e, soprattutto, la sua
paura. E lì capisco che è mia, lo sento, lo so che farò quei tre punti. Non so
dirvi come o perché, so solo che è così: io so che possiamo farcela.
Mi dico: “Non perdere la concentrazione”. E parto all’attacco.
Così, io segno la stoccata dopo: 44 Hong Kong, 43 noi.
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Parliamo

insieme di...

passione per lo sport

E segno quella dopo ancora: 44 pari!
Lo stadio grida: «Italia! Italia!» e io, giuro, praticamente non lo sento. Sono
concentratissima.
Ne manca solo una, una stoccata e ce l’abbiamo fatta, la medaglia è nostra.
Ed eccolo, il momento più bello di tutti, quello più bello perché è il più carico
di tensione: sul 44 pari, segno la stoccata, la segno, si vede, lo vedono tutti, la
mia squadra, lo stadio, i telecronisti, tutti.
Esplodo in un grido di gioia.
(Testo tratto e adatt. da Bebe Vio, Se sembra impossibile allora si può fare, Best Bur 2019)

LEGGO E... RIFLETTO
❱

Individuate e sottolineate le frasi in cui emerge più chiaramente il carattere di Bebe.
Adesso pensate a tre aggettivi adatti a descriverlo.
a. ...................................................................................................................................................................
b. ...................................................................................................................................................................
c. ...................................................................................................................................................................

❱ Quale aspetto della protagonista vi ha maggiormente colpito? Perché?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

IILL D
DIBATTITO
IBATTITO
❱ IL CONTESTO
La protagonista del brano che avete letto è Beatrice
Vio, nota con lo pseudonimo di Bebe, campionessa
mondiale paralimpica di ﬁoretto individuale.
Bebe pratica la scherma da quando aveva cinque
anni e non smette di farlo neanche quando, colpita
da una grave forma di meningite, deve subire l’amputazione degli arti. Non soltanto la passione per lo
sport non l’abbandona, ma diviene la sua migliore
alleata, il suo punto di forza. Bebe non si arrende di
fronte alle avversità e continua a inseguire il suo sogno: arrivare alle Olimpiadi e vincere.

❱ LA QUESTIONE
Lo sport può signiﬁcare molto nella vita di un adolescente se la sua pratica è animata da una sana
passione e dalla voglia di affermarsi, di raggiungere
un obiettivo.
L’agonismo, però, soprattutto se mal gestito, può
anche perdere i suoi connotati positivi e trasformarsi in un’arma pericolosa, producendo comportamenti sbagliati.
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C’è da chiedersi, allora, se forse non sia più corretto
ripetersi che l’importante non è vincere, come dice
Bebe, ma partecipare...

❱ ASSEGNAZIONE

DEI COMPITI E SVOLGIMENTO

DEL DIBATTITO

1. La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei
quali avrà un portavoce). L’insegnante assegna
a un gruppo il compito di sostenere che l’importante in una competizione è vincere; all’altro
gruppo, invece, quello di sostenere l’idea opposta, cioè che la cosa importante è invece partecipare.
2. Ogni gruppo ha 15 minuti per cercare delle argomentazioni a favore della propria idea.
3. A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le
proprie riﬂessioni, cercando di dimostrare la validità delle proprie idee.
4. L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia
stata sostenuta in maniera più pertinente ed efﬁcace.

UdA 1
Il diritto alla salute
1 | Che cos’è salute
Nella società contemporanea la salute è considerata un bene sociale, che va
garantito a ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, opinioni
politiche e condizione economica.
Ma cosa si intende con il termine “salute”?
Per rispondere a questa domanda frequentemente si ricorre a una deﬁnizione
data dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), secondo cui «la salute è
una condizione di benessere globale — ﬁsico, psichico e sociale — e non soltanto l’assenza di malattie o di infermità».
Star bene non signiﬁca dunque non essere malati, ma avere un buon equilibrio tra mente e corpo, vivere senza conﬂitti con se stessi, affrontare le avversità con la consapevolezza dei propri limiti e dei propri punti di forza, sentirsi
parte integrante della società in cui si vive anche quando l’organismo non è
perfettamente efficiente.
Nei secoli passati la malattia era considerata un evento che poteva accadere
nella vita di una persona e di conseguenza la medicina era concepita come
cura di quel particolare malanno, senza tenere in minimo conto il contesto
nel quale si era sviluppato. Solo in epoca recente si è compreso che
IIL LINGUAGGIO
il benessere di un individuo è strettamente legato alla salubrità del
DELLA SALUTE
D
luogo in cui lavora e dell’ambiente in cui vive.
Salubrità:
S
l b
condizioni sane,
In quest’ottica la salute diventa un bene collettivo, da tutelare e salche giovano alla salute.
vaguardare nell’interesse di tutta la società.

• Il diritto-dovere di prendersi cura di se stessi
Questo compito spetta in primo luogo allo Stato, ma ognuno di noi ha il diritto-dovere di prendersi cura di se stesso giorno per giorno e a qualsiasi età,
adottando una serie di precauzioni utili per evitare di ammalarsi: è questo il
concetto di prevenzione delle malattie.
Difendere la propria salute, ad esempio, signiﬁca anche alimentarsi in modo
adeguato, scegliendo bene i cibi che apportano al nostro organismo i principi nutritivi di cui ha bisogno. Un’alimentazione corretta rappresenta uno degli strumenti più efficaci per raggiungere un buon livello di benessere ﬁsico
e mentale. Bisogna stare bene attenti a seguire una dieta equilibrata e varia,
in cui compaiano tutti gli alimenti, dei quali è necessario conoscere il valore
energetico per adeguarne il consumo all’età e all’attività svolta.
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La salute: benessere globale

La salute non è
semplicemente assenza
di malattie, ma uno stato
generale di benessere
dell’organismo.

Indirizzare nel modo giusto, ﬁn dalla più tenera età, le scelte alimentari signiﬁca prevenire malattie purtroppo molto diffuse nei Paesi sviluppati, come cardiopatie, diabete e obesità, legate sia a un’abbondante ingestione di cibo sia a
uno stile di vita troppo sedentario.
Sulla salute incide notevolmente l’esercizio regolare di un’attività ﬁsica: camminare di buon passo, giocare, ballare, praticare uno sport sono solo alcuni dei
modi possibili per mantenersi in forma.
L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di spendere almeno trenta minuti al giorno in un’attività moderata che consenta al corpo un dispendio
minimo di energie in eccesso. Il movimento non solo abbassa il rischio di sviluppare malattie degenerative, ma ha un effetto beneﬁco sull’intero organismo
e sulla mente.
ll concetto di “salute” cambia notevolmente
se riferito ai Paesi poveri, dove malattie
infettive e mortalità infantile sono
purtroppo molto diffuse.

• Il concetto di salute nei Paesi poveri

Fino ad ora ci siamo occupati del concetto di salute nei
Paesi economicamente più progrediti, ma non bisogna
dimenticare che una buona parte della popolazione
mondiale fa ancora oggi i conti con problemi che nelle
nostre società sono scomparsi già da tempo.
Nelle parti più povere del pianeta, infatti, milioni di persone muoiono ogni anno a causa di malattie infettive che nei
Paesi sviluppati sono state debellate. Due milioni di bambini
ogni anno perdono la vita perché non sono stati vaccinati
contro le sei principali malattie che colpiscono l’infanzia
(morbillo, poliomielite, tubercolosi, pertosse, difterite e
tetano). La sottoalimentazione è un’emergenza quotidiana in Africa, in molti Paesi asiatici, in buona parte dell’America latina, e riguarda 800 milioni di persone.
Tutelare la salute signiﬁca, dunque, due cose diverse a seconda che si guardi al mondo ricco o a quello povero: superalimentazione da una parte e fame dall’altra. Differenze ingiuste e mortiﬁcanti per l’intera umanità.
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UdA 1 | Il diritto alla salute

AGENDA
2030

AGENDA 2030 Obiettivo 3
❱ Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

2 | L’igiene: alleata della prevenzione

IIL LINGUAGGIO

DELLA SALUTE
D

La salute si tutela attraverso la prevenzione e la prima regola per eviIIgiene:
i
.......................................
tare l’insorgenza di malattie è l’igiene.
.......................................
Questa branca della medicina studia appunto le misure che si devo.......................................
no adottare, a livello individuale e collettivo, per evitare il rischio di
.......................................
alcune patologie.
Il termine “igiene”, tuttavia, non va inteso soltanto come sinonimo di “pulizia”,
ma va considerato in un’accezione un po’ più ampia. Igiene è anche conoscenza
e cura del corpo per mantenerlo in tutta la sua efficienza con un’alimentazione
equilibrata, con l’attività ﬁsica ed evitando tutti i comportamenti che possono nuocere alla salute (stress, fumo, alcol, droghe). Poiché le norme igieniche interessano
vari aspetti della nostra vita quotidiana spesso leggiamo o sentiamo parlare di:
• igiene alimentare;
• igiene ambientale;
• igiene personale.

• L’igiene alimentare
Per “igiene alimentare” si intende un’alimentazione corretta, sana ed equilibrata dal punto di vista nutrizionale, argomenti di cui parleremo nel percorso
dedicato all’alimentazione sostenibile. Ma igiene degli alimenti signiﬁca anche
attenzione agli agenti patogeni che possono essere presenti nei cibi.
È bene dunque osservare costantemente alcune semplici regole:
• lavare accuratamente verdure e ortaggi, soprattutto quando devono essere
consumati crudi, perché, oltre a contenere
tracce di terriccio, possono essere venuti a
contatto con sostanze inquinanti e microrganismi causa di malattie infettive;
• per quanto riguarda gli alimenti confezionati, controllare sempre la data di scadenza
sul contenitore;
• ancora maggiore attenzione bisogna prestare alle conserve, sia inscatolate sia fatte in casa: se notiamo un’alterazione del
colore o un odore sgradevole, evitiamo di
Le norme igieniche vanno osservate scrupolosamente,
consumarle, perché potrebbero contenespecie quando si tratta della nostra alimentazione: sempre
re botulino, una sostanza tossica che può
lavare verdure e ortaggi, controllare le date di scadenza,
prestare attenzione al buono stato delle conserve.
portare anche alla morte.
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• L’igiene ambientale
Anche nei luoghi che frequentiamo tutti i giorni la nostra salute corre dei rischi. L’aria che respiriamo, specialmente nelle grandi città, risente della cattiva
organizzazione del territorio. La mancanza di aree verdi, il traffico intenso, gli
impianti di riscaldamento e di climatizzazione deteriorano la qualità dell’aria a
scapito dei polmoni.
Non tutti sono consapevoli che l’esposizione a rumori di elevata inIIL LINGUAGGIO
tensità può compromettere la funzionalità dell’udito. Se ci esponiamo
DELLA SALUTE
D
per qualche ora a un intenso rumore, andiamo incontro a disturbi (ﬁIInquinamento
i
acustico:
.......................................
schi alle orecchie e sensazione di occlusione auricolare) che tendono
.......................................
a scomparire in pochi giorni, ma se l’esposizione è continua, si può
.......................................
giungere a una lesione delle cellule acustiche. Traffico, antifurti, cantie.......................................
ri in funzione, elettrodomestici sono solo alcune delle fonti di rumore
che ogni giorno subiamo passivamente per strada, in casa e nei luoghi di lavoro. Anche se spesso viene sottovalutato, l’inquinamento acustico occupa i primi
posti nelle proteste che i cittadini rivolgono alle autorità ambientali e sanitarie.

• L’igiene personale
L’igiene del corpo è il mezzo più semplice e alla portata di tutti per prevenire numerose malattie. Le regole dell’igiene personale ci vengono
DELLA SALUTE
D
insegnate ﬁn dai primi anni di vita, ma ci capita talvolta di non osserGermi:i microrganismi
G
varle. È importante lavarsi le mani prima di ogni pasto per evitare che
portatori di malattie.
eventuali germi vengano a contatto con i cibi che portiamo alla bocca.
Il bagno e la doccia devono essere abitudini frequenti.
Queste operazioni di pulizia personale non servono solo a detergere la pelle da
polvere, sudore e cellule morte: la doccia aiuta a riattivare la circolazione, mentre
il bagno ha un effetto rilassante. Per avere denti e gengive sane bisogna ricordarsi che la prevenzione è fondamentale. È necessario lavare i denti dopo
ogni pasto e usare il ﬁlo interdentale per rimuovere ulteriori residui.
Caramelle, dolci, merendine e altri cibi contenenti zucchero o amido che si mangiano tra un pasto e l’altro possono avere un notevole impatto sulla salute orale, poiché, a contatto con i batteri
della placca, si trasformano in acidi nocivi che danno origine
alle carie. Ogni sei mesi è d’obbligo un controllo dal dentista.
IIL LINGUAGGIO

L’igiene personale
è importante per
prevenire alcune
patologie: lavare
accuratamente
e con costanza i
denti, ad esempio,
è fondamentale per
prevenire la carie.
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UdA 1 | Il diritto alla salute

Rispettiamo le norme igieniche
Rispettare le principali norme igieniche è una
sana e corretta abitudine non soltanto perché
giova alla nostra salute e aiuta a prevenire le
malattie infettive, ma anche perché è un ge−
sto di rispetto verso gli altri, soprattutto se si
condividono gli stessi ambienti per molte ore,
proprio come avviene in una classe.
Provate allora a riflettere sulle azioni e sui
comportamenti che tenete nel corso della gior−
nata scolastica e chiedetevi se sono corretti.
Quante volte, ad esempio, lavate le mani?
Si tratta di un gesto che andrebbe ripetuto
spesso e comunque ogni volta che si è an−
dati in bagno o appena prima di mangiare la
merenda.
Il lavaggio va effettuato con accuratezza: strofiniamo bene le mani con un de−
tergente per almeno trenta secondi, sciacquiamo e asciughiamo con un tessuto
pulito.

Anche la qualità dell’ambiente in cui studiate è fondamentale per la salute, considerando che
trascorrete buona parte della giornata al chiuso. Ora considerate che, espirando, ciascuno di voi
rilascia circa 3000 sostanze diverse, le quali, in mancanza di un arieggiamento regolare, si accu−
mulano e peggiorano notevolmente la qualità dell’aria che respirate. Ecco perché è fondamentale
aprire spesso le finestre e far arieggiare l’aula. Provate a fare una ricerca sul corretto arieggiamen−
to delle aule scolastiche e mettetelo in pratica!
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3 | Il diritto alla salute in Italia
Fino alla metà dell’Ottocento in Italia la salute era considerata un problema
riguardante la sfera privata del singolo cittadino, che vi provvedeva con le proprie forze, al massimo usufruendo di forme di beneﬁcenza elargite dalle istituzioni private di carità.
In quest’epoca l’industrializzazione del Paese rendeva drammatiche le condizioni sanitarie dei lavoratori: donne e bambini erano sottoposti a un duro
sfruttamento nelle fabbriche e nelle campagne, le pessime condizioni di vita
nelle città favorivano il diffondersi delle malattie, la mortalità infantile era elevatissima, gli orari di lavoro insopportabili ed estenuanti.

• Le associazioni di mutuo soccorso
Lo Stato e gli imprenditori ostacolavano qualsiasi tentativo da parte dei lavoratori di interessarsi ai problemi derivanti dalla scarsa tutela della salute
nei luoghi di lavoro e di vita. Fu infatti solo agli inizi del XIX seIIL LINGUAGGIO
colo che nacquero le associazioni di mutuo soccorso: attraverso il
DELLA SALUTE
D
versamento volontario di quote prelevate dai propri salari, i lavoraIInvalidità:
lid
incapacità di
tori costituivano fondi comuni, con cui prestare aiuto economico
svolgere un lavoro per
ai soci più bisognosi. Si forniva loro un aiuto in denaro in caso di
problemi ﬁsici o mentali.
malattia, evento che comportava l’immediata perdita del salario e, di
conseguenza, l’impossibilità di curarsi.
Le associazioni di mutuo soccorso evidenziarono la necessità e l’utilità di strumenti di assistenza alimentati con il contributo della collettività.
La salute è un
Questo principio fu recepito gradualmente e lentamente dallo Stato che, dopo
diritto inalienabile
l’unità d’Italia, cominciò a emanare leggi che rendessero obbligatoria per alcudella persona:
partendo
ne categorie di lavoratori l’assicurazione contro gli infortuni. Col passar degli
da questo
anni la garanzia di un’adeguata assistenza in caso di invalidità, vecchiaia o
presupposto,
incidente fu estesa a un numero sempre maggiore di lavoratori.
nel 1948 viene
istituita l’OMS
(Organizzazione
Mondiale della
Sanità).
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• La salute: diritto inalienabile dell’uomo
Ma il concetto di salute come diritto inalienabile dell’individuo trova espressione solo negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale.
Le enormi sofferenze causate dal conﬂitto e
dalle distruzioni generarono la consapevolezza che la crescita sociale, economica, politica e culturale dei popoli fosse
strettamente legata al rispetto dei diritti
fondamentali dell’essere umano, tra i
quali il diritto alla salute.
Il 7 aprile del 1948 venne istituita l’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS), con il compito di «condurre
tutti i popoli al livello di salute più elevato possibile».

UdA 1 | Il diritto alla salute

• La salute nella Costituzione
Nello stesso periodo, il 1° gennaio 1948, in Italia entrava in vigore la Costituzione.
L’articolo 32 riconosce la salute non solo come un diritto primario dell’individuo, ma anche come un interesse preminente della collettività, che predispone a questo scopo adeguate strutture per la sua protezione.
LA COSTITUZIONE
Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

L’articolo 38, invece, riconosce il diritto dei lavoratori ad assicurarsi contro i
rischi cui va soggetta la loro capacità lavorativa per infortuni, malattie (professionali e non), invalidità.
LA COSTITUZIONE
Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. [...]

In questo modo la Costituzione non si limita a tutelare la salute in sé, ma anche la «non salute». Ciò costituisce un’indubbia conquista democratica se si
pensa che un tempo l’aspirazione dello Stato ad avere una popolazione sana e
numerosa era così profondamente radicata da portare alla considerazione che
l’individuo malato o inabile al lavoro fosse di peso alla società e di ostacolo allo
sviluppo economico. L’evoluzione dei tempi ha comunque superato l’idea di
salute contenuta nella Costituzione.

• Salute individuale e salute sociale
Oggi i compiti dello Stato non si esauriscono nel garantire la cura della malattia, ma nel costruire e consolidare un collegamento strettissimo tra salute individuale e salute sociale: l’azione di tutela dello Stato deve
estendersi alla vita associata dell’uomo e ai luoghi
in cui vive, studia e lavora. Gli interventi devono
essere diretti sia alla cura sia alla prevenzione
delle malattie.
In questa prospettiva il concetto di salute comprende anche il diritto a un
ambiente salubre e non inquinato,
all’uso di beni di consumo e alimentari che non siano nocivi o pericolosi,
a condizioni di lavoro che rispettino
i criteri di sicurezza degli impianti e
della produzione al ﬁne di eliminare
le cause delle malattie professionali e
gli infortuni.

Nel concetto di
salute sociale
rientra anche il
diritto a lavorare
e studiare in un
ambiente salubre
e non inquinato.
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4 | Il Servizio sanitario nazionale
Lo Stato è tenuto a predisporre una serie di interventi e di strutture in grado di
assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche necessarie a salvaguardare
il benessere individuale e collettivo.
La realizzazione di questo obiettivo è stata molto lenta nel nostro Paese, anzi
si può dire che sia realmente cominciata solo nel 1978, quando è stato
IIL LINGUAGGIO
istituito il Servizio sanitario nazionale, basato sul principio che tutDELLA SALUTE
D
ti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche,
Mutua:
M
t
avevano il diritto di usufruire gratuitamente delle strutture sanitarie
.......................................
pubbliche. Prima di tale data esistevano moltissimi enti notevolmente
.......................................
.......................................
differenziati tra loro: ogni categoria di lavoratori aveva la sua mutua,
.......................................
con enormi dislivelli nella quantità e nella qualità delle prestazioni
fornite agli utenti.
Le lotte operaie scoppiate nella metà degli anni Sessanta del Novecento posero
in primo piano l’esigenza di un sistema sanitario più equo, che non si limitasse ad assistere i cittadini nella cura delle malattie, ma che li tutelasse anche dal
punto di vista della sicurezza del lavoro e della prevenzione.

• Le Unità sanitarie locali (USL)
La riforma sanitaria del 1978 istituiva così le Unità sanitarie locali (USL) alle
quali veniva affidata la gestione della salute in maniera unitaria su tutto il territorio nazionale. Ogni USL, operando in un ambito di 50.000-200.000 abitanti,
poteva garantire il superamento degli squilibri nelle condizioni sociosanitarie
delle varie zone del Paese.
Il Servizio sanitario nazionale si è, però, rivelato, nel corso degli anni, sempre più costoso e inefficiente: a fronte di spese di gestione enormi, venivano
spesso offerti agli utenti servizi scadenti, con tempi di attesa lunghissimi per
esami clinici, radiograﬁci e ricoveri
ospedalieri.

Tra i compiti dello Stato
rientra anche quello di
predisporre interventi
e strutture capaci di
assicurare salute e
benessere all’individuo
e alla collettività.
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Le ASL, oltre a garantire
l’assistenza sanitaria
di base a ogni singolo
cittadino, hanno diversi
altri compiti ﬁnalizzati a
salvaguardare la salute
dell’intera collettività.

• Le aziende sanitarie locali (ASL)
Nel 1992 le USL sono state trasformate in Aziende sanitarie locali (ASL) e sono
state loro attribuite le caratteristiche di vere e proprie imprese private.
A capo di ogni ASL vi è un direttore generale, che non deve avere necessariamente una preparazione speciﬁca in campo sanitario, ma deve assumersi la
responsabilità economica dell’azienda: in pratica deve far “quadrare i conti”.
Alle ASL sono affidati prevalentemente compiti di educazione sanitaria, igiene
ambientale, prevenzione delle malattie ﬁsiche e psichiche, sia a livello individuale che collettivo. Inoltre è loro affidato il compito di controllare l’intero ciclo
della produzione, lavorazione e distribuzione degli alimenti e delle bevande,
nonché di vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie delle scuole e
IIL LINGUAGGIO
dei luoghi di lavoro.
DELLA SALUTE
D
Nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ogni cittadino sceglie
Malasanità:
M
l
termine
nell’elenco della Asl cui è iscritto un medico di ﬁducia, che sarà il
utilizzato dai giornalisti per
indicare tutti quegli eventi
medico di famiglia (anche se è consentito ai componenti di una
che testimoniano il cattivo
stessa famiglia di avere medici diversi). Questo è il primo professiofunzionamento del sistema
nista cui rivolgersi quando si presentano problemi di salute. Il medisanitario.
co di famiglia visita il paziente, prescrive i medicinali necessari con
una ricetta da lui ﬁrmata, richiede per l’assistito eventuali analisi, radiograﬁe,
visite specialistiche o ricoveri in ospedale.
Purtroppo il servizio sanitario non sempre
riesce a garantire ai cittadini funzionalità
ed efficienza. Sono ricorrenti gli episodi di
“malasanità” e il cattivo funzionamento
di molte strutture ospedaliere. È anche
questo il motivo per cui le associazioni
di volontariato stanno assumendo un
peso sempre maggiore nell’assistenza a
particolari categorie di persone: anziani,
disabili, tossicodipendenti e così via.
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5 | I diritti del malato
Se leggiamo attentamente la seconda parte
dell’articolo 32 della nostra Costituzione ritroviamo
una garanzia importante per il cittadino: i trattamenti
sanitari devono salvaguardare l’integrità ﬁsica del malato e devono avvenire nel rispetto della dignità e della
riservatezza della persona.
In previsione di una futura
Questi principi si collegano alla regola della volontaincapacità a comunicare, il
biotestamento consente di
rietà: chi è malato non può essere sottoposto a trattamanifestare anticipatamente
menti obbligatori se non quando è la legge a disporlo.
le proprie volontà riguardo alla
Senza il consenso del paziente, insomma, il medico non
maniera di essere curati.
può somministrargli medicine, né sottoporlo ad esami o a
interventi chirurgici.
Inoltre, il paziente ha diritto ad essere informato dal medico degli effetti delle
terapie, delle possibili alternative e degli eventuali rischi.
I trattamenti sanitari sono obbligatori o imposti con la forza solo quando è necessario tutelare la salute della collettività e l’incolumità di altre persone.
Pensiamo alle vaccinazioni obbligatorie per prevenire malattie infettive e diffusive o a provvedimenti di cura e di isolamento nei confronti di soggetti affetti da malattie contagiose.
Particolarmente delicati inﬁne sono i casi in cui una persona, in seguito a un
grave incidente o per il decorso della malattia da cui è afflitta, non sia più in
grado di intendere e di volere, e quindi di pronunciarsi sul suo diritto ad essere
o non essere curato.
Casi di questo tipo sono stati in parte regolati solo di recente con il coIIL LINGUAGGIO
siddetto “testamento biologico” o “biotestamento”. Il testamento bioDELLA SALUTE
D
logico dà la possibilità a ogni persona, in previsione di una sua futuBiotestamento:
Bi
t
ra incapacità a comunicare, di esprimere anticipatamente le proprie
.......................................
.......................................
convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Il paziente
.......................................
può indicare, a questo scopo, una persona di sua ﬁducia che lo rap.......................................
presenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
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Salute e igiene
Stare bene in salute non vuol dire semplicemente non essere malati, ma
trovarsi in una condizione di benessere generale
generale.
Significa cioè possedere una buona condizione fisica, vivere in ambienti
sani, godere di un buon equilibrio tra mente e corpo, sentirsi parte
integrante della società anche quando l’organismo non è perfettamente
efficiente.
È un diritto e un dovere di ogni persona prendersi cura di
❱ igiene
sé. Alimentarsi correttamente e svolgere regolare attività
parte della medicina
fisica, ad esempio, aiutano a prevenire le malattie.
dedicata alle misure
Anche l’igiene
igiene concorre al raggiungimento di questo scopo:
che si devono adottare
per evitare il rischio di
esistono infatti precise norme alimentari
alimentari, ambientali e
alcune malattie.
personali che vanno osservate per evitare il rischio di
alcune patologie.

La salute come diritto
Il concetto di salute come diritto inalienabile dell’uomo si
❱ diritto inalienabile
afferma solo intorno alla metà del Novecento.
diritto al quale non
Partendo da questo presupposto, nel 1948 viene istituita
si può e non si deve
Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con il compito
l’Organizzazione
rinunciare.
di “condurre tutti i popoli al livello di salute più elevato
possibile”.
La nostra Costituzione dedica due articoli alla tutela della salute:
l’articolo
articolo 32 riconosce la salute come diritto primario dell’individuo e
interesse preminente della collettività; l’articolo
articolo 38,
38 invece, garantisce
il diritto dei lavoratori ad assicurarsi contro i rischi cui li espone
l’attività lavorativa.
Oggi gli interventi dello Stato non si limitano solo a garantire la cura
delle malattie, ma si estendono anche alla vita associata dell’uomo e ai
luoghi in cui vive, studia e lavora.

Il Servizio sanitario nazionale
Lo Stato è tenuto a salvaguardare il benessere dell’individuo e della
società. Lo strumento attraverso cui realizza questo obiettivo è il
Servizio sanitario nazionale: le ASL (aziende sanitarie locali), infatti,
oltre a garantire l’assistenza
assistenza sanitaria di base a ogni singolo cittadino,
cittadino
hanno diversi altri compiti che riguardano il benessere dell’intera
collettività, tra cui, ad esempio, controllare l’intero ciclo di produzione,
collettività
lavorazione e distribuzione degli alimenti e delle bevande o vigilare
sulle condizioni igienico-sanitarie delle scuole e dei luoghi di lavoro.
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Spazio verifica

1. Quale delle seguenti condizioni può essere assimilata al concetto di salute e quale no?
Sì

No

a. Assenza di malattie
b. Buon equilibrio psico-ﬁsico
c. Negazione dei propri limiti
d. Alimentazione corretta
e. Attività ﬁsica regolare
f. Stile di vita sedentario
g. Mancanza di infermità
h. Permanenza di ambienti salubri

2. Rispondi brevemente alle seguenti domande.
a. Che cosa si intende per “igiene”?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

b. Quale rapporto esiste tra norme igieniche e malattie?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

c. Che cos’è l’igiene ambientale?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. Disponi in ordine cronologico.
Istituzione delle USL
Associazioni di mutuo soccorso
Fondazione dell’OMS
Tutela della salute nella Costituzione (artt. 32 e 38)
Istituzione delle ASL

4..

Spiega a parole tue il signiﬁcato dei seguenti termini o espressioni.
• Salubrità
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

• Agente patogeno
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

• Biotestamento
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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